
Puglia › Lecce › Crocevia  Oggi è mercoledì 12 agosto 2020!

Agenda eventi

Arte e fotografia

Avventura, escursioni

Cabaret

Cinema

Classica e Lirica

Danza e balletto

Enogastronomia

Eventi per bambini

Folklore e tradizioni

Incontri culturali

Musica e concerti

Teatro

Vita notturna

Centri benessere

Dove bere

Dove dormire

Dove mangiare

Golosità

Librerie e...

Luoghi romantici

Musei, gallerie...

Sfoglia le città

Altamura

Andria

Bari

Barletta

Bitonto

Brindisi

Ceglie Messapica

Foggia

Francavilla Fontana

Gallipoli

Gioia del Colle

Gravina in Puglia

Grottaglie

Lecce
Manduria

Martina Franca

Monopoli

Ostuni

Otranto

Peschici

Ruvo di Puglia

Taranto

Trani

LECCE 

COSA CERCHI?

 

DA NON PERDERE

Gli spettacoli e i concerti
da non perdere.

FREE ENTRY

Tutti gli eventi a ingresso
gratuito.

ARTE E FOTOGRAFIA

Tutte le mostre in corso.

DOVE MANGIARE NELLA

VICINANZE

RISTORANTE PIZZERIA

Ramses II

7  m i n u t i

L'AMERICA DEGLI ANNI '30 A LECCE

Fat Moe's Steak House

8  m i n u t i

RISTORANTE,TRATTORIA,PIZZERIA

Il Covo

8  m i n u t i

BRACERIA

La Locanda del Macellaio

9  m i n u t i

CALENDARIO

Agosto 2020 (302)

Settembre 2020 (35)

Ottobre 2020 (7)

Novembre 2020 (5)

Dicembre 2020 (1)

Marzo 2021 (2)

Aprile 2021 (2)

Maggio 2021 (6)

Luglio 2021 (2)

Agosto 2021 (2)

Novembre 2021 (1)

INCONTRI CULTURALI

Mercoledì 12 agosto 2020 

Crocevia Lecce

M ercoledì 12 agosto, dalle 20.00 

I nuovi salentini, in un mondo di parole nuove

Giorgia Salicandro e Cleidiane Pinheiro ci condurranno in un viaggio

inaspettato dentro una Lecce meticcia e poliglotta, abitata da storie, voci e

volti di persone straniere, che hanno scelto il Salento come luogo in cui

vivere. 

Una serata all'insegna del multiculturalismo e del multilinguismo, che

prende il via alle 20.00 con Giorgia Salicandro, per la presentazione del

libro di cui è autrice "I nuovi salentini. Storie di chi è arrivato nel Tacco

d’Italia". Dialoga con lei Ilaria Florio

A seguire il reading poetico multilingue, "il mondo in parole", a cura di

Cleidiane Pinheiro per UniPop Interazione. Un percorso sonoro tra parole,

lingue, suoni e accenti di madri, padri e figli delle prime e seconde

generazioni di stranieri a Lecce. 

_______________________________

I nuovi salentini, in un mondo

di parole nuove
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Parchi, boschi,...

Spiagge e lidi

Teatri e auditorium

POTREBBERO

INTERESSARTI...

Gioia del Colle

Domenica 23 agosto 2020

Le Mille e una Notte con
Paolo Panaro

Grottaglie

dal 12 al 15 agosto 2020

Cinzella Festival 2020:
scopri il programma
completo

Locorotondo

dal 9 al 14 agosto 2020

Locus Focus: 4 talks sulla
musica

 
 

SCRIVI UN COMMENTO

"I nuovi salentini. Storie di chi è arrivato nel Tacco d’Italia" 

Tau Editrice (Collana Testimonianze e esperienze delle migrazioni, a cura

della Fondazione Migrantes 2020) 

Lontano dalle narrazioni aberranti di un’Italia flagellata da presunte

emergenze e “invasioni”, emancipato da un’immagine bidimensionale di

mera meta vacanziera, il Salento raccontato in queste pagine è una

comune provincia italiana in cui salentini di nascita e d’adozione si

affiancano senza alcun clamore nel loro vivere quotidiano. Sono storie di

lavoro, di dignità, di fatica, di grandi artisti, di chi guarda alle proprie

origini percorrendo le vie dello spirito, di chi di notte veglia il sonno degli

altri, di chi ne allieta il divertimento con la danza e la musica. Racconti di

vita che sembrano venir fuori da un romanzo, come le avventure on the

road degli insegnanti madrelingua o il classico colpo di fulmine per un

compagno di Università, o magari per il sole del Sud, di ex studenti

Erasmus e altri inguaribili romantici. Piccole grandi imprese, di chi arriva

da Africa e Asia per investire i propri risparmi in un chiosco, o di chi apre

un B&B richiamato dal Nord Europa da una sorta di sogno esotico. I

“pionieri” degli anni Settanta trovarono una terra di utopia in un Salento

ancora inesistente nell’immaginario comune. Negli anni Novanta furono

gli albanesi ad inaugurare i grandi esodi del Mediterraneo. E oggi? C’è chi

ha scelto di vivere qui, chi è vi approdato per necessità, chi non potrebbe

tornare indietro. Le loro storie, insieme a tutte le altre, contribuiscono a

disegnare il nuovo volto di questa terra. Con la prefazione di Leonardo

Palmisano e la postfazione di Igiaba Scego

________________________________

UniPop Interazione è la prima associazione del Salento, che promuove e

organizza una Università popolare internazionale e interculturale. Nasce

per facilitare reciproche esperienze di conoscenza e di cultura tra studenti

stranieri e studenti italiani in un’ottica di valorizzazione di competenze

innate o acquisite in contesti informali, proprie degli studenti stranieri.

* Illustrazione di copertina di Alberto Giamma

Lecce (Lecce)
Crocevia
Via Silvio Pellico, 8
ore 20:00
ingresso riservato ai soci
Info. 3349007196 (clicca per ingrandire)

 

CONDIVIDI

letto 85 volte

CALENDARIO EVENTI

Crocevia (1)

EVENTI INSERITI DA

croceviacentromulti... (1)
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